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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Serafino Nicoletti 

Indirizzo  Via Spagna n. 16 

Telefono  091 6885833 – 333 6437242 

Fax  091-9865188 

E-mail 

Pec 

 s.nicoletti@dottnicoletti.it  

s.nicoletti@pec.it 

  Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  04 Maggio 1965 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

L’attività lavorativa nasce nel 1983 subito dopo il diploma con la partecipazione ad una società di elaborazione dati con 
predisposizione adempimenti fiscali connessi e si protrae fino all’apertura del proprio studio professionale di Commercialista 
e Revisore Legale a tutt’oggi attivo con una breve pausa interruttiva a seguito dell’attività svolta con un ente pubblico. 
 

 
ISCRIZIONI AD ALBI 
 

Iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Palermo al nr. 2019. 

Iscritto nell’Albo dei Revisori Contabili pubblicato nella G.U.R.I. del 21 aprile 1995, n. 31-bis al n. 41072. 

Iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici e dei Periti del Tribunale di Palermo nella categoria Commercialisti e Revisori Legali. 
Iscritto nell’elenco regionale dei Commissari liquidatori e dei Commissari Straordinari di società cooperative e loro consorzi. 
Iscritto nell’Elenco dei Gestori della Crisi da sovra indebitamento dell’Organismo di Composizione della Crisi da sovra 
indebitamento dell’ODCEC di Palermo.  
 
INCARICHI IN CORSO O ESPLETATI IN SOCIETA’ PRIVATE E ENTI PUBBLICI 
 

Diversi sono stati gli incarichi espletati nel corso dell’attività lavorativa. Se ne elencano alcuni: 
Componente del Consiglio di Gestione della società “Multiservizi S.p.A.” società soggetta alla direzione ed al coordinamento 
dell’azionista unico Regione Sicilia. 
Presidente del Collegio dei Revisori della Direzione Didattica “G. Rodari” e della Scuola Media “P. Palumbo” di Villabate. 
Presidente del Collegio dei Revisori dell’I.T.C. “F. Crispi” di Palermo. 
Presidente del Collegio dei Revisori dell’A.A.S.T. di Palermo e Monreale. 
Componente del Collegio dei Revisori dell’Istituto dei Ciechi “Florio e Salamone” di Palermo. 
Componente del Collegio dei Revisori dell’A.A.S.T. di Patti (ME). 
Componente del Collegio Sindacale della Banca di Credito Cooperativo “MM. SS. Immacolata” di Cerda società cooperativa a 
responsabilità limitata, con sede in Cerda (PA). 
Componente del Collegio dei Revisori delle istituzioni scolastiche della Provincia di Palermo collegio nr. 54 (Termini Imerese-
Cerda e Montemaggiore Belsito). 
Componente del Collegio Straordinario dei Revisori del Fondo Pensioni della Regione Sicilia. 
Componente del Collegio dei Revisori della Fondazione Taormina Arte con sede in Taormina (ME). 
Presidente del Collegio Sindacale con funzioni di Revisore Legale della società “Policentro Daunia S.p.A.” in liquidazione con 
sede in Palermo. 
Sindaco Unico con funzioni di Revisore Legale della società “Elettroingross’94 S.r.l.” con sede in Palermo. 
Revisore Legale della società “Cerda Sviluppo soc. coop.” con sede in Cerda (PA). 
Sindaco Unico con funzioni di Revisore Legale della Società “A. Nuara e Figli s.r.l.” in liquidazione con sede in Agrigento. 
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CORSI DI AGGIORNAMENTO 
 

Ho partecipato a diversi corsi di aggiornamento tra i quali ne elenco alcuni rientranti nelle seguenti tematiche 
specialistiche: 
Il controllo di gestione negli Enti Pubblici.  
Il contenzioso davanti alle Commissioni Tributarie.  
Le procedure concorsuali. Il Fallimento.  
Corso di Alta formazione specialistica per gestori della crisi da sovra indebitamento per il riconoscimento dei 
requisiti di qualificazione professionale ex art. 4, comma 6, D.M. 24/09/2014, n. 202. Università degli studi di 
Palermo. 
 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE E TECNICHE 
 

Ottime capacità di comunicazione acquisite nel corso dell’attività professionale e lavorativa. 
Ottime capacità di gestione delle risorse umane acquisite nel corso dell’attività professionale e lavorativa.  
Ottime capacità nella gestione del proprio tempo di lavoro facendo fronte con flessibilità alle esigenze di servizio 
e contemperando i diversi impegni. 
Ottima conoscenza informatica di base su applicativi di “office automation” per elaboratore testi, fogli di calcolo, 
browser di internet e posta elettronica. 
Ottima conoscenza di software di gestione della contabilità industriale ed analitica. 
Ottima conoscenza delle procedure di pianificazione aziendale e dei processi e degli strumenti di controllo. 
Notevole esperienza in materia fiscale e societaria delle società private e pubbliche. 
 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 
Palermo, 27 luglio 2020 
 

 __________________________________________ 


